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NON SOLO LAVORO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

L'arte della resa - Storia della capitolazione
Holger Afflerbach
Il Mulino
Prezzo – 25,00
Pagine - 296
«Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Se accetta la pace, e
ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario e ti servirà. Ma se non
vuol far pace con te e vorrà la guerra, allora l’assedierai. Quando il Signore tuo Dio l’avrà data
nelle tue mani, ne colpirai a fil di spada tutti i maschi; ma le donne, i bambini, il bestiame e
quanto sarà nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come tua preda; mangerai il bottino
dei tuoi nemici, che il Signore tuo Dio ti avrà dato»

Un paese lontano
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Franco Moretti
Einaudi
Prezzo – 19,00
Pagine – 168
Cinque saggi brevi e compatti, che individuano alcuni concetti fondamentali della modernità,
per riflettere criticamente sullo sviluppo planetario dell'egemonia culturale americana,
accostando Whitman a Baudelaire, il western al film noir, Hemingway a Joyce, Miller a Brecht,
oppure Vermeer a Hopper e Rembrandt a Warhol. Riflessioni critiche e puntuali analisi
stilistiche evidenziano dissonanze, antitesi e conflitti, e compongono una sorta di breviario di
educazione estetica, utile a illustrare le diverse realtà culturali e le metamorfosi delle forme
artistiche all'interno di distinti contesti sociali, tra Vecchio e Nuovo mondo. Con una missione:
risvegliare in ogni lettore il «senso di meraviglia per quel che la letteratura sa fare»,
dimostrando soprattutto che «vale la pena studiare la letteratura, e non solo leggerla per
piacere». «Un sogno, o forse un'ossessione. Nulla deve fermare la marcia della carovana: una
preghiera mormorata in fretta, e i morti vengono lasciati per sempre alle spalle; una bambina
nasce, e dopo qualche ora è già sul carro. La vita è al tempo stesso implacabilmente
quotidiana - sempre lí a far bollire il caffè, a rammendare calzini e lavare l'unica camicia
decente - e del tutto imprevedibile: un pericolo che non viene tanto da altri esseri umani
(benché il conflitto con gli "indiani" compaia in quasi tutti i film sulla migrazione verso ovest),
quanto dall'ostilità della natura: fa sempre troppo caldo, troppo freddo, troppo secco, troppo
vento pioggia, polvere, neve, montagne, rapide » «L'opera di Edward Hopper è insieme una
lontana eco di quella di Vermeer, e il suo rovesciamento. Anche qui, vita di ogni giorno: ma la
vivacità dell'Olanda del Seicento è ricaduta nelle antiche associazioni del termine
"quotidiano": un che di incolore, mesto, monotono, privo di storia. [ ] Una vita privata senza
vita; e giú in strada, una sfera pubblica senza pubblico. Farmacia: chiusa. Domenica mattina:
vuota. È domenica mattina, e dalle ombre si capisce che è presto, dunque è logico che non ci
sia in giro nessuno. Ma in arte la causalità è sempre teleologia mascherata: nessuno aveva
costretto Hopper a dipingere una farmacia dopo l'orario di chiusura, o una strada all'alba; se lo
ha fatto, è perché voleva dipingere lo spazio pubblico come un deserto. È la vera e propria
impresa dei Nottambuli: infilare quattro persone in un piccolo spazio - e farlo sembrare
vuoto».
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Il cielo è rosso
Giuseppe Berto
Neri Pozza
Prezzo – 18,00
Pagine – 432
Nel 1944 Berto è «prigioniero di guerra» a Hereford nel Texas, in uno di quei campi americani
in cui sono reclusi tutti quelli che si rifiutano di dichiararsi «prigionieri collaboratori». Tra
coloro che si aggirano nelle baracche a Hereford figurano futuri rinomati scrittori come Dante
Troisi e Gaetano Tumiati, che affascina non poco Berto con le sue letture di Faulkner,
Hemingway e Steinbeck, e pittori come Alberto Burri. Nel campo nascono, e circolano in copia
unica, varie riviste letterarie. Al principio dell’estate ’44, mosso da «un senso di acuta
responsabilità» per la parte di colpa da lui avuta nella catastrofe della guerra, Berto decide di
scrivere un romanzo intitolato La perduta gente. Rientrato in Italia nel febbraio del ’46,
sottopone il manoscritto a Giovanni Comisso che, entusiasta, lo spedisce subito a Leo
Longanesi, accompagnandolo con una lettera in cui non esita ad affermare che il romanzo
«rappresenta una svolta nella letteratura italiana». L’opera esce da Longanesi negli ultimissimi
giorni del 1946 con il titolo Il cielo è rosso, un’espressione che l’editore prende dai Vangeli. Il
cielo è rosso racconta le peripezie di quattro ragazzi, tra i quindici e i diciassette anni, in una
città distrutta dai bombardamenti alleati. Quattro ragazzi resi orfani dalle traversie della vita e
dalla violenza del conflitto. Carla, figlia di una serva, e Giulia, figlia di una prostituta, sono
cugine, cresciute nella stessa casa. Giulia è timida, di salute cagionevole. Carla al contrario è
disinvolta, sicura di sé, anche se di «umori volubili, a volte perversi altre volte malinconici»
(Domenico Scarpa). Si prostituisce per vivere, ed è innamorata di Tullio, il piú adulto con i suoi
diciassette anni, a capo di una banda di ragazzi dedita a furti e traffici vari. Una notte Tullio
incontra Daniele, appena fuggito da un seminario di Roma e senza piú un luogo dove andare,
dopo che i bombardamenti hanno ucciso i genitori e demolito la loro casa. I quattro cercano di
sfuggire alla miseria, alla fame e alla paura, ma, come tutti coloro cui è toccata in sorte «una
parte del male universale», sanno di non potere «piú essere gli stessi di prima», poiché si sono
«smarriti nella grande guerra» senza piú alcuna possibilità di ritrovarsi.
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Finché morte non sopraggiunga
Amos Oz
Feltrinelli
Prezzo – 15,00
Pagine -144
Un uomo che di fronte al proprio inesorabile declino constata l’amara dissipazione delle
occasioni perdute, una banda di sgangherati crociati che non arriveranno mai in Terra Santa:
due storie molto lontane fra loro nel tempo e nello spazio, ma che raccontano in fondo la
stessa malinconia di vivere, la stessa disperata ricerca di un senso per se stessi e per il mondo.
Con il suo sguardo lucido e profondo, Amos Oz conduce il lettore in una Tel Aviv e un Israele
che non esistono più, in un’Europa arcaica e crudele: al cuore di tutto c’è un’umanità in cui,
malgrado la distanza, non si può fare a meno di riconoscersi.

Una di luna
Andrea De Carlo
La nave di Teseo
Prezzo – 18,00
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Margherita Malventi si dedica a una cucina intima e riflessiva nel suo piccolo ristorante a
Venezia, nel sestiere di Castello, ed è convinta che la Luna le abbia salvato la vita più di una
volta. Suo padre si chiama Achille, ha ottantasette anni, è alto un metro e cinquantaquattro, ed
è stato uno dei più rinomati chef della città lagunare, finché non ha perso tutto a causa delle
sue manie di grandezza. È un uomo rabbioso, in guerra contro il mondo, ma l’invito a
partecipare come ospite d’onore a Chef Test, popolarissimo programma televisivo di cucina,
sembra offrirgli la possibilità di una rivalsa pubblica. Margherita decide di accompagnarlo a
Milano, dove il programma viene registrato, con la speranza assai poco realistica che il viaggio
possa dischiudere tra loro una comunicazione che non c’è mai stata.
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